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Decreto del Rettore
Classif. V/2
n. allegati: 1
Oggetto: Iscrizione anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4) a.a. 2020/2021
IL RETTORE
VISTO

il Regolamento Studenti, approvato con proprio D.R. n. 300 del
20.03.2017 e s.m.i., con il quale sono disciplinate le procedure
amministrative per l’immatricolazione all’Università e per la gestione
delle carriere degli studenti nel rispetto di quanto previsto dallo stesso
Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto e dalla legislazione
nazionale;

RAVVISATA

la necessità di fissare, per l’anno accademico 2020/2021, le modalità e i
termini per la copertura dei posti vacanti per l’iscrizione ad anni
successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Ingegneria Edile-Architettura (LM-4);

VERIFICATO

il congruo numero di posti disponibili ad anni successivi al primo per il
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
(LM-4) a seguito di mancata immatricolazione oppure a seguito di
rinunce successive all’immatricolazione;

CONSTATATO

che negli anni accademici passati sia il numero di richieste di
trasferimento da altre sedi universitarie di candidati iscritti al medesimo
corso di laurea e già vincitori di concorso in anni accademici precedenti
e sia il numero di richieste di abbreviazione di corso, con conseguente
iscrizione ad anno successivo al primo da parte di studenti vincitori di
concorso presso la nostra sede già laureati o già iscritti ad altri corsi di
laurea, con riconoscimento di un congruo numero di crediti per poter
accedere ad anno successivo al primo, sono state di molto inferiori al
numero di posti disponibili;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Facoltà di Ingegneria del 08.06.2020 con la
quale sono approvati, per l’anno accademico 2020/2021, le modalità e i
termini per l’iscrizione ad anni successivi al primo, per il corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), a
copertura dei posti vacanti;
DECRETA

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto;
2. di approvare per l’anno accademico 2020/2021 il bando per la richiesta di Nulla Osta per
l’iscrizione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria
Edile-Architettura (LM-4), di cui all’allegato 1 parte integrante del presente decreto;
3. di procedere per l’anno accademico 2020/2021 all’iscrizione dei candidati richiedenti l’iscrizione
ad anni successivi al primo seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, previa
valutazione della commissione preposta, fino ad eventuale esaurimento dei posti disponibili e
comunque non oltre la data del 05 novembre 2020;
4. qualora si rendano vacanti posti successivamente alla data del presente decreto, questi verranno
resi disponibili nell’anno accademico seguente per le iscrizioni ad anni successivo al primo.
Ancona, data della firma digitale
IL RETTORE
Prof. Gian Luca Gregori
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato n. 1

BANDO PER RICHIESTA NULLAOSTA ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM-4)
A COPERTURA POSTI VACANTI
A.A. 2020/2021
ART. 1
POSTI DISPONIBILI ANNI SUCCESSIVI AL 1°
I posti disponibili ad anni successivi al primo sono:
ANNO DI CORSO

NUMERO POSTI DISPONIBILI

SECONDO ANNO

50

TERZO ANNO

50

QUARTO ANNO

25

QUINTO ANNO

32
ART. 2
NORME PER L’AMMISSIONE

Possono presentare domanda di ammissione ad anni successivi al primo:
1) i candidati già vincitori del concorso di ammissione, bandito a norma della Legge n. 264/99, presso
altra Università italiana e iscritti nell’A.A. 2019/2020 al medesimo corso di studio e al medesimo
ordinamento (per trasferimento) (Modulo A);
2) i candidati, iscritti ad altro corso di studio (per passaggio di corso) o già in possesso di altro titolo
accademico, vincitori del concorso di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GM
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Ingegneria Edile-Architettura per l’A.A. 2020/2021, presso l’Univpm. Tali candidati, collocati in
posizione utile nella graduatoria di cui al presente bando per la copertura dei posti disponibili,
potranno iscriversi ad anni successivi solo nel caso risultino già immatricolati presso questa sede
(passaggio di corso) o presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria EdileArchitettura nell’A.A. 2020/2021 (già laureati) (Modulo B);
3) i candidati in possesso di carriere pregresse valutabili da apposita commissione, ai fini
dell’iscrizione ad anni successivi al primo (Modulo B).
ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione per trasferimento, passaggio di corso, già laureati e/o riconoscimento
carriera pregressa, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata, mediante autocertificazione
su apposito modulo A o B prelevabile e stampabile sul sito internet www.univpm.it (Informazioni
per - Futuri studenti - Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura - Ammissione),
all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Corsi di Studio Facoltà di Ingegneria segreteria.ingegneria@univpm.it
improrogabilmente entro il 30/10/2020.
Alla suddetta domanda dovranno essere allegate:
1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, dei seguenti dati:
-

per i candidati di cui al punto 1):
anno di iscrizione, anno di prima immatricolazione;
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD), voto e data di superamento dei
singoli esami;
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non
sostenuti;

-
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per i candidati di cui al punto 2):
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data di ultima iscrizione all’attuale corso o titolo conseguito con relative data e votazione di
laurea;
denominazione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD), voto e data di superamento dei
singoli esami con relativi programmi;
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non
sostenuti.
crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non sostenuti;
- per i candidati di cui al punto 3):
anno di iscrizione, anno di prima immatricolazione;
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD), voto e data di superamento dei
singoli esami;
descrizione, crediti, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli esami frequentati e non
sostenuti.
Per agevolare il candidato si suggerisce di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione
ricorrendo allo strumento di “area riservata” di cui molti Atenei si sono dotati. In alternativa i
candidati possono compilare il modulo di autocertificazione allegato. Lo stesso modulo può essere
utilizzato ad integrazione della dichiarazione sostitutiva di “area riservata” qualora questa non sia
aggiornata con la registrazione degli ultimi esami sostenuti.
2) la scansione del documento di identità.
ART. 4
NULLAOSTA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
Ottenuto il nullaosta dall’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Ingegneria, dopo l’esito della
valutazione da parte della Commissione preposta, il candidato dovrà presentare domanda di
immatricolazione on-line entro il 05/11/2020.
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ART. 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679
(GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle
Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione di cui al
presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando.
Si rinvia alle Informative rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il
trattamento dei dati personali degli interessati pubblicate sul sito ufficiale dell’Università all’indirizzo
http://www.univpm.it/Entra/Privacy.
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MODULO A (per i candidati di cui al punto 1)
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
Richiesta Nulla osta
all’iscrizione ad anno successivo al primo
al Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria
A.A. 2020/2021
Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche
Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:

Sesso:

M

F

Chiede
la concessione del nulla osta al trasferimento per il
per il Corso di laurea magistrale in :

Anno di Corso

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso
di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
Dichiara
nella forma prevista dall’art. 47 del predetto D.P.R. quanto segue
1. di essere nato il:

a:

a:

come attestato dal seguente documento di identità:
numero documento:
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emesso da :

in data:

2. di essere cittadino (indicare la cittadinanza):
3. di essere residente in:
via e n.°
città
Telefono:

C.A.P.
cellulare:

e-mail:

4. di essere domiciliato presso (compilare solo se diverso dalla residenza):
via e n.°
città
Telefono:

C.A.P.
cellulare:

e-mail

5. di essere iscritto per l’a.a. 2019/2020, al

Anno di Corso,

oppure nell’A.A. _____________________ al

Anno di Corso

del corso di laurea magistrale in:

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

dell’Università di:
del seguente Stato
6. di essersi immatricolato al suddetto corso nell’A.A.:
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I recapiti dell’Ateneo di provenienza presso i quali verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nel presente
modulo, nonché relative alla carriera svolta
Sito ufficiale di Ateneo: ______________________________________________________
Ufficio didattico di riferimento: ________________________________________________
Telefono: _____________________________ Fax ________________________________
E-Mail: _________________________________
Allega:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- copia documento d’identità.
Data, __________________________
Firma
______________________________
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MODULO B (per i candidati di cui al punto 2)
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
Richiesta Nulla osta
all’iscrizione ad anno successivo al primo
al Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria
A.A. 2020/2021
Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche
Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:

Sesso:

M

F

Chiede
la concessione del nulla osta all’iscrizione al
per il Corso di laurea magistrale in:

Anno di Corso

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso
di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
Dichiara
nella forma prevista dall’ art. 47 del predetto D.P.R. quanto segue
1. di essere nato il:

a:

come attestato dal seguente documento di identità:
numero documento:
emesso da :
GM

in data:
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2. di essere cittadino (indicare la cittadinanza):
3. di essere residente in:
via e n°
città
Telefono:

C.A.P.
cellulare:

e-mail:

4. di essere domiciliato presso (compilare solo se diverso dalla residenza):
via e n.°
città
Telefono:

C.A.P.
cellulare:

e-mail

e-mail:

5. di essersi iscritto in data ____________________ per l’a.a. 2020/2021, al Concorso di ammissione per
il corso di Laurea in ______________________________________________________________________
6. di essersi iscritto/laureato al corso di laurea in _______________________________________________
nell’A.A. ______________ presso l’Università di _______________________________________________
di cui chiede il riconoscimento carriera pregressa nell’A.A. 2020/2021.
Allega:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- copia documento d’identità.
Data, __________________________

Firma
______________________________
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